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Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Il dirigente: dott.ssa Lucia Esterina Oliva 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli ambiti Territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, 

Lecce e Taranto  

LORO SEDI 

 

   e, p.c.,         

Alla Regione Puglia - Assessorato Formazione e Lavoro,  

Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio,  

Scuola, Università, Formazione professionale 

SUA SEDE 
  

 

OGGETTO: Inaugurazione regionale dell’anno scolastico 2022/2023. Foggia, 18 novembre 

2022 – Concorso di Idee “MADRE TERRA”.  

 

Anche quest’anno, con l’iniziativa "La Scuola promuove la Puglia", si inaugurerà a livello 

regionale il nuovo anno scolastico. 

L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, nasce da una idea della Regione Puglia, 

Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro che, d’intesa con la Direzione generale dell'USR 

per la Puglia, ne sostiene l'attuazione. 

La cerimonia di inaugurazione regionale dell’anno scolastico 2022/2023 si terrà a Foggia, il 

18 novembre p.v. 

Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione della comunità educante pugliese 

all’evento inaugurale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia lancia un Concorso di idee, dal 

titolo programmatico Madre Terra, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Puglia. 

Il tema portante riguarda la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse dei territori, 

quale comune denominatore a partire dal quale declinare, con linguaggi e stili diversi, percorsi di 

cittadinanza attiva e buone pratiche di legalità: azioni di contrasto alle mafie, lotta agli sprechi 

ambientali e adozione di comportamenti sostenibili, il cibo quale fattore di inclusione sociale. 

L’obiettivo è quello di selezionare un certo numero di scuole, in rappresentanza di tutte le 

realtà territoriali della Puglia che, in maniera coerente al tema proposto, diano forza espressiva alla 

cerimonia inaugurale con allestimenti performativo-laboratoriali, ateliers di buone pratiche e 

realizzazioni creative già realizzate negli scorsi anni scolastici. 

Le domande di candidatura dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno 25/10/2022, unicamente mediante la compilazione del modulo on-line raggiungibile al 
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seguente link https://forms.gle/1NA7xnoXWcmVpn7b8 , tramite il quale le scuole forniranno 

alcune informazioni di contatto e una breve descrizione dell’attività proposta, scegliendo una delle 

modalità espressive indicate di seguito: 

 

• performance coreutico-musicale (max 3 min.) 

• flash-mob (max 3 min.) 

• realizzazione di un video (max 3 min.) 

• creazione di abiti e/o accessori con materiali eco-compatibili 

• creazione di manufatti artigianali con materiali eco-compatibili 

• esperienza di realizzazione di un orto didattico (video-installazione di max 3 min.) 

• elaborazione di un piatto tipico mediante una performance culinaria 

• stand esperienze di agricoltura biologica 

• altro (da specificare) 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato. 

Un’apposita Commissione, costituita dal Direttore Generale dell’USR per la Puglia e 

composta da personale in servizio presso gli uffici in possesso di comprovata esperienza in materia, 

valuterà la coerenza delle proposte presentate e selezionerà nove istituzioni scolastiche, in 

rappresentanza dei vari territori della Puglia, che realizzeranno le attività e/o le esibizioni proposte 

per la cerimonia in parola. 

Successivamente, solo alle scuole che verranno selezionate, si farà richiesta del memo della 

performance o dell’attività proposta. 

Per esigenze logistiche e legate alla tempistica della cerimonia inaugurale, la messa in opera 

di ogni singola attività non potrà superare i 3 minuti o eccedere il numero di lavori previsto; 

pertanto, le esibizioni e/o gli allestimenti eccedenti saranno ridotti o ne sarà scelta solo una parte. 

Le Istituzioni scolastiche dovranno preventivamente assicurarsi di essere in possesso delle 

liberatorie sulla privacy e sull’uso delle immagini di tutti gli studenti coinvolti. 

In una successiva comunicazione si forniranno ulteriori ragguagli informativi e organizzativi 

relativi alle modalità di partecipazione delle rispettive rappresentanze e delegazioni selezionate. 

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Giuseppe Silipo 
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